FINE PASTRIES COLLECTION
Macarons
Varietà: caramello, pistacchio, vaniglia, lampone, cioccolato, limone.
Ingredienti: mandorle macinate 18,6%, zucchero, zucchero a velo, albume 13,2%, pasta di mandorle 7,1%
(mandorle, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio invertito), panna, (panna (latte), stabilizzatore: Carragenina), acqua,
burro (latte), cioccolato fondente couverture (58% cacao) 3,0% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia), crema di caramello al burro salato Guérande 2,9% (zucchero, crema (panna (latte),
stabilizzatore: Carragee), burro salato di Guérande (latte)), lampone 2,6%, preparazione di buccia di limone semicandita 1,4% (zucchero, buccia di limone, polpa di limone, succo di limone), concentrati (barbabietola, carota, mela,
ibisco), pasta di pistacchio 0,5%, zucchero invertito, copertura di cioccolato al latte 0,3% (zucchero, latte intero in
polvere (latte), burro di cacao, massa di cacao, emulsionante: Lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), cacao in
polvere 0,3%, coloranti: beta-carotene - caramello semplice, succo di limone 0,1%, gelificante: pectina - agar-agar,
semi di vaniglia esauriti 0,08%, fecola di patate, estratto di vaniglia bourbon 0,05%, addensante: gomma di xanthan,
estratto di spirulina, aroma naturale, olio essenziale di limone 0,02%.
Allergeni: Gli ingredienti allergenici: che devono essere etichettati, appaiono nella lista degli ingredienti in grassetto.
Può contenere tracce di glutine, sedano, crostacei, altra frutta a guscio, semi di sesamo, senape, pesce, solfiti,
molluschi, lupini e arachidi.
Conservazione: da + 2°C a 7°C
Da consumarsi preferibilmente entro: 4 - 5 giorni dalla consegna
Peso netto per macaron: 10g
Descrizione:
Per fare in modo che i nostri macarons arrivino sempre freschi e in condizioni ottimali, li spediamo in confezioni
refrigerate adatte al trasporto. Rimangono freschi per quattro o cinque giorni dalla data della consegna. Una volta
consegnati, ti consigliamo di conservarli in frigorifero e di lasciarli a temperatura ambiente per circa 15 minuti prima di
consumarli.

Valori nutrizionali per 100 g:

Energia

419 kJ / 1755 kcal

Grasso

18,2 g

di cui acidi grassi saturi

5,8 g

Carboidra

53 g

di cui zucchero

51,1 g

Proteina

9,1 g

Sale

0,1 g
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